
Le eccellenze dietro le quinte di FILO

FILO ospita nei  suoi stand i  filati  di  altissima qualità provenienti  dalle più innovative e creative aziende 
italiane e del mondo. Ma l'eccellenza si ritrova anche nell'apporto delle imprese che contribuiscono a rendere 
FILO una rassegna non solo altamente professionale, ma anche un luogo dove è piacevole trascorrere due 
giorni di intenso lavoro.

A rendere più  accogliente lo spazio espositivo tornano i raffinati allestimenti floreali, tutti  made in Biella,  
realizzati  da  Angolo  del  Fiore di  Christian  Canterino,  che  riassume  perfettamente  i  valori  di  FILO: 
tradizione, qualità e capacità di innovazione.

E se in una fiera la voce e le parole sono un indispensabile strumento di lavoro, è evidente che l'acqua 
diventa  un  bene  di  prima  necessità.  A  FILO  si  beve  l'acqua  Lauretana,  un'acqua  “semplicemente 
eccezionale”  come la  definì  il  primo chimico (un professore dell'Istituto  Quintino Sella  di  Biella)  che ne 
analizzò  un  campione.  Naturale  come  sgorga  dalla  sorgente  di  Caruzza  situata  nel  Biellese,  oppure 
leggermente frizzante o frizzante per gli amanti dell'acqua gasata, Lauretana è sempre piacevole da bere,  
accompagnando la sua leggerezza a caratteristiche che la rendono particolarmente adatta nelle diete povere 
di sodio. 

Quanto alle hostess e agli steward che accolgono e accompagnano espositori e visitatori nei due giorni della 
rassegna indossano le belle e comode scarpe della  collezione Heritage di  Diadora per l'autunno-inverno 
2012/13. È una collezione street, vintage e vagamente romantica, dai modelli freschi e originali realizzati con 
nylon e feltro, impreziositi da trattamenti provenienti dal mondo sartoriale e della calzatura artigianale, come 
la ceratura hand-made e i lavaggi stone wash e dirty.

Particolarmente suggestivo l'allestimento della FILOLounge, nel quale spiccano alcune creazioni di Lorenzo 
Riva e Gigliola Curiel. A indossare questi magnifici capi di sartoria sono modelle molto particolari: i manichini 
“con l'anima” di ABC Manichini. L’azienda, nata nel 1963 a Milano e oggi leader mondiale nella creazione di 
articoli destinati al punto vendita, è un perfetto esempio di “made in Italy”, frutto del connubio tra la più antica 
scuola artigiana e il più moderno design. I manichini vengono ideati, scolpiti, modellati, dipinti e decorati, 
utilizzando tecniche innovative e materiali riciclabili a impatto zero sull'ambiente, in una vera e propria 
“factory” di Warholiana memoria. 

La 38ª edizione FILO, salone internazionale di filati e fibre, è di scena il 10 e 11 ottobre 2012 al Centro  
Congressi Le Stelline di Milano (corso Magenta 61). 
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